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prodotto
ai raggi x

Se il noStro campo è vecchio, 
poSSiamo rinnovarlo facilmente 

e Senza Spendere una fortuna

Fondo
di fibra
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La scelta di un nuovo fondo 
in sabbia o la sistemazione 
di quello vecchio è un pro-
blema ricorrente in tutte le 
scuderie. A meno che non 

si opti per un campo totalmente nuo-
vo affidandoci a professionisti, oggi 
possiamo intervenire sul campo esi-
stente in sabbia tradizionale con alcu-
ni accorgimenti che possono renderlo 
ottimale.

I problemI del fondo 
tradIzIonale
In passato i maneggi venivano rea-
lizzati utilizzando la sabbia di fiume 
o quella frantumata di cava, la cosid-
detta ‘vagliata’, con granuli abbastanza 
grossi, dal diametro che va da 0,2 mm 
fino anche ai 3 mm e oltre. Per dare 
un’idea della differenza con le sabbie 
moderne, le cosiddette ‘silicee’ o ‘fran-
cesi’, le dimensioni di queste ultime 
sono dell’ordine di grandezza attorno 
agli 0,02 mm. 
è chiaro che anche le prestazioni e la 
manutenzione dei due tipi di sabbia 
sono totalmente differenti: la sabbia 
silicea offre il massimo rendimento 
quando è molto bagnata e tirata con 
una lama ed è utilizzata specialmente 
nelle competizioni di salto ostacoli. Se 
mantenuta correttamente, le presta-
zioni sono costanti nel tempo anche 
dopo il passaggio di molti cavalli.
La sabbia tradizionale invece può 
presentare diversi problemi: a volte è 
troppo poco compatta e si sposta fa-
cilmente creando buche vicino ai salti; 
altre volte tende a compattarsi troppo 
soprattutto sulla pista e diventa molto 
dura. Per questo la lavorazione è par-
ticolarmente laboriosa e spesso non si 
ottengono risultati costanti.

la soluzIone
Negli ultimi anni la ricerca in questo 
settore ha fatto passi da gigante, arri-
vando a definire il fondo ottimale an-
che grazie all’aggiunta di fibre come il 
tessuto non tessuto, filamenti elastici 
o di poliestere. 
La 'Equisoftex by Frana' ha sviluppato 

Il fIocco dI PolIestere

La Frana Polifibre Spa è una azienda specializzata nella produzione 
del fiocco di poliestere ricavato da granuli di polietitlentereftalato (più 
noto come Pet). Questi granuli sono il frutto del riciclo delle bottiglie di 
plastica. Il ciclo produttivo del fiocco di poliestere prevede una serie di 
fasi di lavorazione dove i granuli vengono prima fusi, poi trasformati in fili 
sottilissimi successivamente arricciati fino a ottenere un fiocco che viene 
utilizzato per fare prodotti che hanno molti utilizzi, dai rivestimenti interni 
delle automobili alla moquette, dal tessuto non tessuto del geotessile 
fino all’erba sintetica.

 Pochi centimetri di sabbia silicea insieme 
alla fibra di poliestere possono rinnovare 
decisamente il nostro vecchio campo



prodotto ai raggi x
Fondo di fibra

CaVaLLi & CaVaLiEri CaMpioNi102

non solo il tessuto non tessuto da ag-
giungere ai campi di nuova e vecchia 
generazione, ma ha studiato anche il 
sistema di migliorare decisamente i 
campi tradizionali:
“Ci siamo trovati spesso nelle condi-
zioni di dover intervenire su fondi tra-
dizionali ormai esausti”, spiega Enrico 
Frana, titolare della Equisoftex e cava-
liere di salto ostacoli semi-professio-
nista. “Abbiamo provato a intervenire 
in diversi modi e finalmente siamo ri-
usciti a offrire una soluzione decisa-
mente efficace e anche economica”.
In pratica si tratta di aggiungere al fon-
do esistente un piccolo strato (2 cm) di 
sabbia silicea, integrandolo con fila-
menti di poliestere. 
“Per creare una fibra adatta ai campi 
equestri, la intercettiamo in una delle 
fasi di lavorazione del fiocco, appe-
na prima dell’arricciatura - continua 
Frana. La tagliamo in piccoli filamenti 
lunghi pochi centimetri”. 
Il risultato è un prodotto morbidissi-
mo che al tatto dà la sensazione della 
piuma d’oca ma chiaramente è sinte-
tica e frutto unicamente di materiali 
riciclati. Questi filamenti, aggiunti al 
campo di sabbia tradizionale (150 gr 
per metro quadro) insieme allo strato 
di sabbia silicea, gli donano stabilità, 
compattezza e morbidezza ideali senza 
dover rifare totalmente il fondo.

per InFormazIonI
Per saperne di più si può consultare il sito www.equisoftex.it oppure telefonare 
al 335.6006850. Equisoftex ha sede a Casnigo (BG) in via Agro Castello 21.

Sempre più 
maneggi in italia 
rinnovano 
il proprio campo 
aggiungendo 
sabbia silicea e 
fibra equisoftex
di poliestere a 
quello esistente

 La fibra ci metterà 
ancora qualche 
giorno prima 
di scomparire 
nella sabbia

 Una bella erpicata 
serve a distribuire 
uniformemente 
la fibra su tutta 
la superficie

 Bastano 150 
grammi di filamento 
di poliestere 
per riassestare 
un campo troppo 
'mobile'


